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Convenzione
Tra la Blumatica srl con sede in Pontecagnano Faiano (SA), P.IVA 03965190659
e
CODIS con sede in Monte Urano, 76 - Roma Codice Fiscale 97995180581
Premesso che Blumatica:
1. è una software house leader nel panorama internazionale nel settore dell'edilizia e l'ingegneria in
genere
2. vanta un portafoglio di prodotti BIM oriented in grado di coprire tutte le aree ingegneristiche
(progettazione architettonica, calcoli strutturali, certificazione energetica, sicurezza, ecc)
3. sta realizzando una piattaforma BIM al momento unica nel suo genere, completamente compliant alle
norme UNi di riferimento e che, grazie anche ad un accordo quadro con un importante consorzio che
raggruppa oltre 2800 enti pubblici italiani, sarà il punto di riferimento nazionale ed internazionale;
Premesso che la CODIS:
1. conta tra i propri associati delle figure di eccellenza nell'ambito per il Controllo, la Diagnostica e la
Sicurezza delle Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali
2. necessita o avrà necessità, per il tramite dei propri associati, di disporre si soluzioni software
all'avanguardia e personalizzate per far fronte alle specifiche esigenze nell'ambito della diagnostica
strutturale.
Tanto, premesso, saremmo lieti di instaurare una partnership con la Vs. associazione al fine di offrire:
1. condizioni economiche riservate ai Vs. associati;
2. personalizzazione dei nostri software per far fronte alle Vs. specifiche esigenze, con particolare riferimento
alla piattaforma BIM in fase di sviluppo.
Relativamente alle condizioni economiche, potremmo offrire uno sconto del 20% sull'acquisto dei nostri
software (i cui prezzi sono già i più competitivi del mercato, spesso inferiori anche di 10 volte) e la fornitura
di alcuni in forma gratuita, quali ad esempio Pitagora, software per computi e contabilità dei lavori che sta
rapidamente affermandosi come un nuovo punto di riferimento con oltre 150 mila utilizzatori soltanto in Italia,
per il quale ci impegneremmo nei confronti dei Vs. associati per una gratuità a vita e senza alcuna sorpresa
in futuro (prezzari e software sempre aggiornati); anche in tal caso, diamo la ns. disponibilità a realizzare un
prezzario pertinente alla Vs. categoria e che possa, quindi, rappresentare uno standard di riferimento per tutti
gli "attori" della filiera.
Importante: Le parti si obbligano a mantenere massima riservatezza sulla presente convenzione. I termini e
la pubblicità relativa a questa convenzione non dovranno essere resi pubblici online o su altri mezzi di
comunicazione. La promozione della convenzione agli associati Codis dovrà essere comunicata soltanto in
forma diretta ossia attraverso la pubblicazione nella propria area riservata del sito o email diretta.
La presente convenzione rimane attiva fino al 31/12/2021.

Firma Blumatica

Firma CODIS

Il Presidente
ing. Eduardo Caliano
______________________

